
COSA IMPARERAI DURANTE IL PERCORSO, AL DI LA’ DELL’OBIETTIVO FINALE

1. Saprai pensare in modo positivo e creativo, e sarai in grado di trovare una soluzione a 
qualunque problema, perché avrai imparato a scegliere tra più soluzioni sempre presenti, 
e saprai farlo puntando al guadagno migliore in un momento particolare. 

2. Saprai argomentare con successo i tuoi pensieri, le tue idee, e saprai condurre gli altri 
con successo al tuo ragionamento.

3. Farai tuo il potere della seduzione, risultando a�ascinante nei diversi contesti in 
cui ti proporrai.

4. Conoscerai il linguaggio del corpo e le strategie che la mente utilizza per fuggire dalle
 di�coltà invece di a�rontarle.

5. Avrai piena conoscenza di te e dei tuoi meccanismi inconsci.

6. Avrai sviluppato la modalità di pensiero META, ed avrai arricchito il tuo bagaglio 
culturale in modo notevole così da sapertela cavare in ogni situazione con l’uso delle parole.

7. Avrai sviluppato una importante dose di creatività e di intuizione.

8. Sarai in grado di leggere velocemente ed apprendere in modo rapido ed esaustivo.

9. Capirai fino in fondo cosa veramente la Vita vuole da te, il motivo per cui sei al mondo 
e cosa ti aspetta, nel tuo presente, perché il tuo Progetto personale possa essere 
davvero compiuto.

10. Attraverso i sentieri META conoscerai il vero significato della accettazione, del perdono
 e della comprensione profonda di te e dell’altro. Sarai così in grado di costruire relazioni 
autentiche e durature, vivendo rapporti sociali, professionali ed a�ettivi di grande valore. 

11. arai consapevole del tuo valore personale, del tuo potere e crescerà tantissimo il grado 
della tua sicurezza personale, per cui sentirai il desiderio di vivere esperienze e situazioni 
nuove senza pensare più alle di�coltà che potrebbero riservarti.

12. Imparerai a prenderti cura di te e delle persone che ami, imparando a sentire i tuoi 
bisogni prima ancora che si manifestino, rispondendo loro con successo, e imparerai a 
sentire allo stesso tempo i tuoi desideri, a cui non rinuncerai .


